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REPUBBLICA ITALIANA

tr Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazis

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINAI{ZA

sul ricorso numero di registro generale 3638 del 2019. integrato damotivi aggiunti.

proposto da

Antonino Furnari, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cunsolo, Giosue'

Frrnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e dornicilio

eletto presso lo studio Giosuè Furnari in Catania. via Acquedotto Greco.248:

contro

Ministero dell'Interno. in persona del Iegale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difèso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege

in Roma. via dei Portoghesi. 12;

per ltflnnullamento

prev ia sospens ione de l.l' ffic:acia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento elnesso, cornunicato e consegnato il 25/212019 dal Ministero

dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza" Commissione Medica per

I'accertamento dei requisiti psicofisici, concorso per I'assunzione di 654 allievi
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agenti della Polizia di Stato. tisenato. ai sensi clell'art. 2lgg, comma l, d. lgs. N.

66/2010. ai rrolontari in ferma prefìssata, codice 1196693, col quale il ricorrente è

stato dichiarato " NON IDONEO ", che si produce col presente ricorso ( Doc. all.

,rl. 2 ), di cui fa parte integrante e a cui si fa riferimento per una più esatta

identificazione dello stesso, propedeutico all'esclusione dall'ìnserimento dalla

graduatoria e di o-Qni altro atto" presupposto, connesso" derivato e suceessivo. con

richiesta di ogni provvedirnento utile per il ricorrente, al fine del completamento

delle prove e inclusione nella graduatoria tra i vincitori.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FLIRNARI ANTOMNO il
30\4\201 9 :

RICHIESTA DI ANNTJLLAMENTO della gracluatoria relativa al citato concorso

indetto l'8111 2018 dal Ministero dell'Interno. Dipartimento delta Pubblica

Sicurezza.

Direzione Centrale per le Risorse tJmane, Llfficio Attività Concorsuali.

bando n, 333-B/L2E.9.L9ll964z. cod. concorso: vFp20lg.

visti il ricorso" i motivi aggiunti e i relativi allegati:

Vista la domanda di sospensionc dell'esecuzione del provveclimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente:

Visto I'art. 55 cod. proc. amnì.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nelia camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 il doft. Salvatore

Mezzacapo e uditi per le parli i difènsori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luee del risultato della verificazione, il ricorso apparc sorretto

da sufficienti profili di fondatezzai

Ritenuto chc" di conseguenza clebba essere accolta I'istanza cautclare. ammettendo,

con riserva il ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsualc in questione,
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Ritenuto, inolte, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti

dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi,

attoruzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito

, web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei suscessivi

motivi aggiunti, degli estremi del presente prowedimento, nonché dell'indicazione

degli cffettivi controinteressati, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del

gravame, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione owero dalla

notificazione, se anteriore, della presente ordinanz4 con deposito della relativa

prova entro il terminc perentorio di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Si prescrive, inolfre, che l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovcre dat

proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta

la documentazione indicata;

Ritenuto di dover fissare, al contempo, I'udienza per la trattazione di merito del

ricorso;

Ritenuto, infine, di dover porre a carico dell'Amministrazione resistente il costo

della verificazione, compensando, per il resto, le spese della fase cautelare;

P.Q.M"

n Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

accoglie I'istanza cautelare e, por l'effetto, ammette, con riserva, il ricorrente alla

prosecuzione del concorso controverso.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fiss4 per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 giugno

2020.

Pone a carieo della Amministrazione resistente il costo della verificazione,

liquidato in euro 500,00 (cinquecento).

Compensq per il resto, le spese detrla fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
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segreteria del tribunale che prow-ederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i prcsupposti di eui di cr.ri all'articolo 52,, commi I e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9" paragrafi I e 4, del

Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio del27 aprile

2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come

moclit-rcato dal decreto legislativo l0 agosto 2018. n. l0l" mandaalla Segreteria di

procederen iu qualsiasi ipotesi di ditTusione del presente provvcdimento.

all'oscuramonto delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo staJo

di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella cÉunera di consiglio clel giorno 25 settembre2Ol9 con

I'intervento elei magistrati :

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Incs Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORB
Salvatore }flflez,zarcatpo

IL SEGRETARIO

In caso di cliffusione otnettere le generalità e gli altri darti identifieativi clei soggetti interessati uei tennini
indicati.

E' COPIA CONFORME A QUELLA DEL FASCICOLO TELEMATICO 
DEL TAR LAZIO SEZ. I QUATER ROMA N. 3638 DEL 2019 R. G.
AVV. GIOSUE' FURNARI                        AVV. ANTONIO CUNSOLO 
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